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RACCOLTA DIFFERENZIATA “OBBLIGATORIA”
ANCHE A TRAPANI DAL PROSSIMO 3 APRILE

A pagina 4

Paceco
Spunta un altro 

“sindaco”: 
Peppe Scarcella

A pagina 6

Trapani
Fazio aveva

ragione: non era
incompatibile

Articolo a pagina 3

Comunicazione di servizio

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Per tutta questa settimana
il giornale lo troverete solo
nella versione digitale an-
dando sul sito www.illoca-
lenews,it. E’ una scelta che
avevamo ponderato nelle
settimane scorse e non è
sintomo di alcun males-
sere, anzi.
Sfruttiamo il periodo della
settimana santa e le sue re-
lative giornate di festa per
sistemare e settare gli ap-
parati di stampa in proprio
che, proprio in questi
giorni, stiamo rodando.
E’ un momento impor-
tante, per noi de Il Locale
News, poichè siamo vicini
al raggiungimento di un
altro piccolo ma sostan-
ziale obiettivo che ci era-
vamo dati quando
quest’avventura è partita,
tre lunghi ed intensi anni fa. 
Cioè stampare il giornale in
proprio e, quindi, con
tempi più consoni alle ne-
cessità giornalistiche.

Stiamo correndo e, nella
consapevolezza di essere
una piccola realtà, non vo-
gliamo fare i passi più lun-
ghi della gamba.
Abbiate non solo la pa-
zienza di sopportare questi
giorni di assenza della ver-
sione cartacea, ma anche
la voglia di supportaci e di
spronarci.
Perchè è proprio per fare
qualcosa di ancora più
concreto che è necessario,
per noi, settare tutto
quanto.
Le notizie continueranno
ad essere fornite, però, e
saremo sempre il solito
pungolo.
Cinque giorni di pazienza.
Intanto buona lettura con
questa temporanea ver-
sione esclusivamente digi-
tale.
Ci ritroviamo dalla setti-
mana prossima nei soliti
punti di distribuzione.
State con noi. 



Due preparatori atletici  si-
ciliani, uno dei due è tra-
panese, nel team della
“Lombardo gravity fac-
tory” a luglio saranno in
Spagna ai campionati
mondiali  di downhill, cicli-
smo estremo.I giovani pro-
fessionisti,  con una laurea
in scienze motorie conse-
guita alla Korè di Enna,
grazie a nuove metodiche
di allenanto saranno ad
Andorra il prossimo mese
di luglio, per rappresen-
tare la Sicilia nella più im-
portante vetrina
internazionale. 
Gli atleti tutti siciliani, fra
cui il vice campione ita-
liano Davide Canedda,
utilizzano biciclette del-
l’azienda Lombardo, lea-
der nazionale nella
produzione di cicli, con
sede  a Buseto Palizzolo. 
Il downhill è uno sport
emergente che anche in

Sicilia riscuite molto inte-
resse, in provincia ci sa-
ranno due tappe del
circuito siciliano, ad Erice
e al bosco di Scorace.Uno
sport che è molto perfor-
mante e mette a dura
prova atleti e mezzi, prati-
cato in strade sterrate,
vede i bikers lanciati in di-
scesa lungo pendii in una
gara contro il tempo.
I due preparatori, il trapa-
nese Mario Cammareri
cura la preparazione atle-
tica e le performance
degli atleti, Omar Mingrino
ennese cura invece il re-
cupero fisico anche post
gara.I due professionisti
sono titolari del centro Chi-
nesiolab con sede a Enna
e sono seguiti sotto
l’aspetto medico dal prof.
Cristian Francavilla do-
cente presso l’Ateneo en-
nese e medico sociale
dell’U.S.Palermo calcio.
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon  compleanno 
a Maria Carena
nostra lettrice 

e amica di Paceco
che OGGI

compie gli anni.
In foto è con il marito

Ciccio Ernandez 
che il compleanno lo
ha compiuto lo scorso
lunedì. Tanti auguri

anche a lui da tutti noi.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Emporio

Caffè - Caprice - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Sciuscià - Caffetteria -

Bar Giancarlo - Ra'-

Nova - Il Salotto - Mo-

vida - Bar Magic - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Isola Trovata -

Caffè Ligny - Staiti

Caffè - Bar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - Mar & Vin

Terminal - Silver Kiss -

Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - PerBacco -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Gallina - Monticciolo -

Wanted - PausaCaffè -

Kennedy - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - Ar-

lecchino - Coffiamo -

Gallery - Gattopardo -

Nero Caffè - Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Efri Bar -

Gambero Rosso - Sva-

lutation - Infinity - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo 

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30           

NAPOLA: Bar Erice -

Urban Tribe 

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO:

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè

- Bohème - Angolo An-

tico - Sombrero - Mizar

CUSTONACI: 

Coffe's Room - The Ca-

thedral Cafe' - Riforni-

mento ENI 

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero       

BONAGIA: Cafè Le

Rosse - Panificio Antica

Panetteria              

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Ta-

bacchi Catalano Riv. n.

21 (Via Amm. Staiti)

Altri punti:

Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in

testa (parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi

L’autobus a due piani per il tuo evento?
Con ATM SpA Trapani è possibile. Contattaci.

A sx: Mario Cammareri
A dx:  Omar Mingrino

Mario Cammareri, un trapanese 
in Spagna per i mondiali di DownHill
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La ‘differenziata’ a Trapani
Si comincia dal 3 di aprile
Rivoluzione obbligatoria: ordine del Commissario 

Differenziata, si parte. Il Commis-
sario Straordinario del Comune
di Trapani rompe gli indugi e
mette la cittadinanza davanti al
fatto compiuto. Dal prossimo 3
aprile il nuovo sistema di rac-
colta sarà operativo. In che mi-
sura sarà efficace lo dirà solo
l’esperienza empirica quoti-
diana, basti per questa ragione
ricordare il fallito esperimento
sulla via Virgilio attivato dalla
precedente amministrazione
Damiano. Tuttavia è innegabile
che si tratta di un cambio di
passo di cui dovrà tenere conto
anche la prossima amministra-
zione. Dunque una indicazione
del commissario che è insieme
amministrativa, culturale e per-
fino politica.
Il sistema di raccolta dei rifiuti si
avvarrà di una organizzazione
incentrata sul “porta a porta” e
su postazioni mobili la cui collo-
cazione è già stata definita in
sedici punti della città:  Piazza
Scalo D’Alaggio, Piazza Vittorio
Emanuele, Piazzale Ilio, Mercato
del Contadino, Piazza Echilo,
Via Puglia, Campo Sorrentino,
Villa Rosina, Ponte Xitta, ex
Scuola Elementare, Piazza Ca-
duti di Nassirya, ex Centro
CARA, Cavalcavia Marausa e
Strada Quartana, Piazza Rilievo.
La raccolta differenziata sarà
cura della “Trapani Servizi”, so-
cietà del Comune gestore del-
l’impianto di contrada
Belvedere e della discarica di

Contrada Borranea. Entro il 10 di
aprile, cioè sette giorni lavorativi
dall’inizio della raccolta diffe-
renziata, la Trapani Servizi ritirerà
tutti i cassonetti dell’indifferen-
ziata distribuiti sul territorio co-
munale. I cittadini trapanesi
dovranno presto abituarsi non
solo a praticare la raccolta dif-
ferenziata ma anche a conferire
nelle giornate indicate dal ca-
lendario di raccolta i rifiuti sepa-
rati: umido, plastica, vetro,
metalli, carta e cartone. 
L’ordinanza va nella direzione,
obbligata, delle ordinanze ema-
nate dai presidenti della Re-
gione Siciliana già a partire
dall’ottobre del 2016. L’indica-
zione dell’ultima ordinanza è
che bisogna raggiungere al-
meno il 35% di raccolta differen-
ziata entro il prossimo 31
maggio. La differenziata è
l’unica strada possibile per
uscire dalla perenne “crisi dei ri-
fiuti” che fino ad oggi ha co-
stretto l’intera regione ad una
gestione di emergenza. 
Per rimanere nel nostro territorio:
la discarica di Contrada Borra-
nea, di proprietà del Comune di
Trapani, gestita da “Trapani Ser-
vizi”, sta operando in una sorta
di regime di proroga, autoriz-
zata dal Dipartimento Acque e
Rifiuti della Regione Siciliana,
nell’abbancamento dei rifiuti
conferiti da 12 comuni dell’am-
bito territoriale. Maggiore sarà la
quantità di rifiuti differenziati,

maggiore sarà, in maniera diret-
tamente proporzionale, la ca-
pacità di durata nel tempo
della potenzialità di abbanca-
mento dei rifiuti. Nel frattempo
la “Trapani Servizi” potrà com-
pletare i lavori di realizzazione
della nuova vasca da 320 mila
metri cubi. La gestione del servi-
zio da parte di “Trapani servizi”
è comunque a tempo. Il sistema
di raccolta presto dovrà passare
alla società “Energetikam-
biente” che si è aggiudicata il
servizio a Trapani e nei comuni li-
mitrofi  a partire dal primo set-
tembre. 
I trapanesi saranno capaci di
adattarsi rapidamente al nuovo
sistema e di comprenderne i
vantaggi, sia dal punto di vista
ambientale, sia dal punto di
vista economico? L’esperienza
di comuni vicini, dove la rac-
colta differenziata è cresciuta
esponenzialmente nelgi ultimi
mesi, può essere d’aiuto a com-
prendere quanti e quali van-
taggi comporta la differenziata.
A Salemi, per esempio,  la per-
centuale di raccolta differen-
ziata dei rifiuti nel 2017 si è
attestata al 58,9%, con un rispar-
mio di 300mila euro rispetto al
costo del servizio di tre anni fa .
Circostanza che ha consentito
alla giunta, guidata dal sindaco
Domenico Venuti, di presentare
al consiglio comunale la deli-
bera che abbatte di un ulteriore
10% il costo della Tari per i citta-

dini. L'impegno congiunto di
amministrazione e cittadini s’è
tradotto in un vantaggio econo-
mico per le tasche di ciascuno
e per la qualità della vita sotto il
profilo ambientale e del decoro
urbano. 
L’iniziativa del commissario Mes-
sineo, pur apprezzata, ha solle-
vato molte perplessità poichè
c’è poco tempo per prendere
cognizione del calendario e
delle procedure e  inoltre l'ordi-
nanza prevede anche sanzioni
che vanno da 25 euro a 500
euro e il divieto assoluto di utiliz-
zare sacchi neri o non traspa-
renti. L’osservatorio per la
legalità ha manifestato disap-
punto per la mancata campa-
gna preventiva di informazione
e sensibilizzazione che, inevita-

bilmente, disorienterà i cittadini.
«Difatti - scrive il presidente
dell’osservatorio, avv. Vincenzo
Maltese -  l'ordinanza prevede
l'utilizzo di sacchetti trasparenti
non forniti però dalla Trapani
Servizi, e la gente non potrà
avere la benchè minima cono-
scenza delle giornate calenda-
rizzate, esponendosi
incolpevolmente al rischio di
gravi sanzioni». Maltese ha chie-
sto al commissario Messineo
«una dilazione di 30 giorni e
quindi l'avvio per il 30 aprile pros-
simo di tutto il servizio di raccolta
differenziata,  con ciò consen-
tendo l'implementazione di una
adeguate  capillare campagna
informativa in tutto il territorio
comunale"

Fabio Pace
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Ci scrive Giuseppe Guaiana: “Ecco 
perchè appoggerò Giacomo Tranchida”
Spiega la sua scelta, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e agli “amici” dice...

Caro Direttore, mi sembra dove-
roso spiegare ai Trapanesi e tra-
mite Lei, che dirige l’unico
quotidiano di Trapani, le motiva-
zioni della mia scelta. Il mio pas-
sato, con le gioie delle tante
vittorie e la delusione della scon-
fitta, è noto ormai a tutti, con la
mia caparbietà di portare avanti
un progetto condiviso. Oggi, io ed
il Movimento, abbiamo fatto una
scelta e la facciamo col cuore.
Siamo stati cercati per fare “ta-
voli” da chi diceva una cosa, ma
poi faceva ben altro. Abbiamo
visto se dicenti candidati, autore-
ferenziali, che in un ragionamenti
di sintesi azzeravano le loro pre-
sunte forze. Ma nessun proposito
e nessun progetto per la città è
emerso da alcuni e solo meri nu-
meri su seggi consiliari da altri.
Cambiare queste logiche significa
sapersi prendere personali respon-
sabilità e Noi questo abbiamo

fatto. Ho dialogato comunque
con tutti, quasi tutti, beh con al-
cuni proprio no! Ma dove sono
emersi preminentemente progetti
e discussioni su come e cosa fare,
è caduta la nostra scelta. A me
non lo ha mica prescritto il me-
dico di concorrere, adesso, per la
carica di Sindaco. Con i miei 36
anni credo di avere molto tempo
per migliorare, accrescere espe-
rienze e concorrere a formare
una nuova classe dirigente gio-
vane e soprattutto efficace verso
le nuove sfide cha la Città ci im-
pone. Noi amiamo sinceramente
Trapani e per essa ci vogliamo
spendere ora e nel futuro.
Caro Direttore, approfitto ancora
del Suo giornale per rispondere
anche alle dichiarazioni che
leggo, con sincero apprezza-
mento, nella spalla a pagina 3 di
ieri 29 marzo, dove la mia scelta
politica ha generato nel Consi-

gliere al Comune di Erice Alessan-
dro Manuguerra una sorta di pro-
blema esistenziale. Non mi
interrogo minimamente sui motivi,
perché non sono bravo negli “au-
spici”. Per quel che riguarda la
dotta citazione, riporto la quartina
completa con un semplice copia-
incolla: “Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia! chi vuol
esser lieto, sia: di doman non c’è
certezza” sperando che l’autore,
Lorenzo de Medici detto il Magni-
fico, non si rivolti nella tomba, sug-
gerisco per il futuro di cercare
prima su Google o di pulire meglio
la vecchia sfera di cristallo di fami-
glia, magari nella prossima c’az-
zecca.

Giuseppe Guaiana

Caro Peppe,  uso il tu come fac-
ciamo normalmente fuori dai ruoli
istituzionali o professionali, negli ul-
timi anni ti ho visto crescere poltii-

camente, professionalmente e
come persona e so che sai dav-
vero essere un punto di riferi-
mento.
Lo sei stato, anche da semplice
consigliere comunale, negli ultimi
dieci anni contribuendo con pro-
poste ed interventi, a volte anche
da me contestati, assumendoti ri-
schi e pericoli e mai, sono certo di
non poter essere smentito, preten-
dendo di essere osannato.
Ho avuto modo di vederti al-
l’opera in mezzo alla tua gente,
tuoi elettori, e ho visto come ti
poni con loro e come loro si riferi-
scono a te. Non hai ancora
avuto, come invece tanti altri,
chissà quale posto di potere in
grado di farti apparire come un
Re. Sono tanti quelli che ho visto e
continuo a vedere nelle tue riu-
nioni, e se ti ritengono in grado di
svolgere bene il ruolo che hai rico-
perto nella vita pubblica locale,

non posso che convincermi an-
cora di più che, al di là dei pezzi
di carta,  l’esperienza e la compe-
tenza unite alla lealtà fanno di te
un leader. Piccolo? E vabbè, Da-
vide sconfisse Golia no?
Avresti potuto dire ancora di più e
avresti potuto dare ancora di più.
Ma nella tua lettera si leggono sia
l’umiltà che la determinazione. 
Caratteristiche che, secondo me,
ti proietteranno verso ruoli di re-
sponsabilità maggiore. 
Hai scelto Tranchida? Conosco la
tua lealtà. Lo hai dimostrato
anche alle scorse Regionali por-
tando appresso una croce che
non era tua. Spero tu possa essere
ripagato con la stessa lealtà. 

Nicola Baldarotta

Meno di 24 ore dall’ufficialità del ritiro dalla
corsa a sindaco di Stefano Ruggirello, indivi-
duato ma non adeguatamente sostenuto dal
Pd pacecoto, nella “piccola Parigi” si lavora
per un’altra candidatura da contrapporre a
quella, ormai assodata anche se ancora da
ratificare, di Filiberto Reina (sempre in quota
PD) e a quella che dovrebbe emergere dal lo-
cale meet-up cinquestelle.
Si tratta dell’avvocato Giuseppe Scarcella:
sarà il candidato sindaco per Paceco con
l’appoggio di Matteo Angileri e Gianni Basiricò,
in predicato anche loro per scendere in
campo in prima persona nelle scorse setti-
mane. La sintesi, però, è stata trovata sul legale
che ha fatto trovare la quadra sulle varie
anime moderate sul territorio. A loro, potrebbe
aggiungersi Stefano Ruggirello anche se il dia-
logo con quest’ultimo sembra stentare. 
Lo avevano detto e lo hanno fatto. 
I cosiddetti “quarantenni pacecoti” hanno de-

ciso di andare per la loro strada puntando su
quello che chiamano “progetto di rilancio per
Paceco” al di fuori di sigle e schieramenti poli-
tici. Sono infatti diverse le anime che conver-
gono sul nominativo di Scarcella e fra tutte
quelle di  Angileri e Basiricò.
Adesso, tocca al PD; i democratici dovranno
scegliere la strada da seguire alle prossime am-
ministrative e tutto dovrebbe essere definito la
settimana prossima in un’altra, forse ultima, as-
semblea.

NB

Paceco, spunta un’altra candidatura a sindaco:
è quella dell’avvocato Giuseppe Scarcella
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E’ stato appena individuato
quale sostituto di Sgarbi all’as-
sessorato regionale alla Cultura
e ieri, il Consiglio Comunale di
Favignana ha deliberato, con
voto unanime dei presenti, di
attribuire la cittadinanza ono-
raria al professor Sebastiano
Tusa. Nei prossimi giorni verrà
comunicata la data della ceri-
monia pubblica in cui verrà for-
malmente conferita la
cittadinanza. Soddisfazione
viene espressa dal Presidente
del Consiglio Comunale, Igna-
zio Galuppo, per l’atto delibe-
rativo che manifesta la volontà
dell’assemblea cittadina. 
Tusa, archeologo e Soprinten-
dente del mare della Regione
Siciliana, professore di Paleon-
tologa presso l’Università degli-
studi Suor Orsola di Benincasa
di Napoli, con dedizione e gra-
zie alla sua attività di ricerca,
ha intuito fin dagli anni ’90 che
la battaglia delle Egadi risa-
lente al 241 a.C, non era avve-
nuta nel sito indicato da Polibio

ma a nord-ovest dell’Isola di
Levanzo; così, coinvolgendo in
questa ricerca la RMP Nautical
Foundation americana, ha ot-
tenuto i mezzi necessari agli
studi che hanno portato al ritro-
vamento dei famosi Rostri che
sono stati esposti in prestigiosi
Musei di tutto il mondo e che
fungono da messaggeri della
cultura italiana e in particolare
di quella delle Egadi. Nel corso
della cerimonia pubblica ver-
ranno consegnate a Tusa una
medaglia e una pergamena
che  attesta il conferimento
della cittadinanza onoraria. 

Egadi, cittadinanza onoraria
per l’archeologo Tusa

Custonaci: ad aprile torna il Teatro Festival
Gli amanti del palco si dilettano ancora 

Tre spettacoli: Nel cuore di Verona, Un è veru ma ci criu e Grisù, Giuseppe e Maria
Un progetto teatrale che ha
permesso di incassare un suc-
cesso nella precedente edi-
zione. Anche quest’anno a
Custonaci, infatti, torna il Teatro
Festival, organizzato dalla Pro
Loco della città. Saranno tre gli
spettacoli negli spazi del Teatro
di Custonaci, coprodotto con il
Comune, e tre nel Teatro di San
Vito lo Capo in collaborazione
con l’Associazione “Kalos”. Riu-
nendo numerose compagnie
teatrali amatoriali, lo scorso
anno Custonaci ha deciso di
lanciare questo progetto: una
realtà amatoriale attiva e dina-
mica nel territorio. Un Teatro di
gente comune che, sera dopo
sera, oltre il lavoro e gli impegni
familiari, porta avanti l’amore
per il Teatro, contribuendo alla
crescita culturale e sociale della
comunità.
Ecco gli appuntamenti al Teatro
di Custonaci: sabato 7 aprile
(con replica il giorno successivo)
sarà messo in scena lo spetta-
colo “Nel cuore di Verona” a
cura dell’associazione Musica –
Teatro – Danza “Liberi Ragazzi”.
Musical ispirato all’intramonta-
bile storia d’amore tra Romeo e
Giulietta, in una Verona fatta di
odio e contrasti tra le due fami-
glie rivali dei Montecchi e dei
Capuleti. Lame e veleni, amici e
nemici, potere e follie riporte-
ranno in scena, grazie agli
“amici di Custonaci” la storia
senza tempo di William Shake-
speare, dove l’amore vince la
morte e può cambiare il

mondo.
Domenica 22 aprile sarà presen-
tato lo spettacolo “Un è veru
ma ci criu” a cura del “Piccolo
Teatro Siciliano”, caratterizzato
dalla paura del protagonista di
essere colpito dalla “Jettatura”.  
Lui stesso, però, cambierà con
la conoscenza di un “Impiegato
Gobbo” che lo aiuterà a risol-
vere le sue paure e i suoi timori. 
Domenica 4 maggio sarà la
volta dello spettacolo “Grisù,
Giuseppe e Maria” a cura della
compagnia “Gli amici di Nino
Martoglio”. Una storia teatrale
vissuta in una parrocchia di un
paesino dell’entroterra siciliano
nel 1956. Protagonista della vi-
cenda è il parroco Don Ciro che
si troverà a dover tribolare per
tutto ciò che gli complicherà la
vita nella sua sagrestia. 

Gli appuntamenti al Teatro di
San Vito lo Capo saranno il 14
aprile con “Nel cuore di Ve-
rona” e il 29 Aprile con lo spet-
tacolo “Pipispezzi” a cura della
Compagnia “Piccolo Teatro Le
scale”. Per la partecipazione
agli spettacoli è obbligatoria la
prenotazione. Il ricavato degli

spettacoli sarà devoluto in be-
neficenza. Per ulteriori informa-
zioni visitare la pagina
Facebook del Comune di Cu-
stonaci e il sito istituzionale
www.comunecustonaci.it op-
pure la pagina Facebook della
ProLoco Custonaci. 

Giusy Lombardo

Di ieri la gradita visita della Digos agli uffici tecnici comunali per acquisire la documentazione
relativa al completamento dei lavori della bike sharing, in conseguenza del fumoso e strumen-
tale esposto contro ignoti del Sen. Santangelo nell’autunno 2015. Peraltro in Procura insiste dal
lontano autunno 2014 una doppia e dettagliata denuncia su fatti, circostanze ed elementi pro-
batori, presentata dal Sindaco del tempo Giacomo Tranchida in danno della ditta favarese,
autrice materiale circa le anomalie al tempo riscontrate nella cattiva esecuzione dei lavori e
nella superficiale attività di controllo da parte del dirigente comunale al tempo incaricato, poi
rimosso. Come si ricorderà la Giunta Tranchida, ebbe altresì e in danno a revocare l’appalto
alla prefata ditta ed esperita nuova gara a sanare le gravi anomalie e completare i lavori,
aprendo il contenzioso in tutte le sedi avverso il reo operato della ditta favarese e non solo.
Nonostante le stucchevoli interrogazioni al pari avanzate al tempo dal prefato Senatore, financo
il  Ministero dell’Ambiente, co-finanziatore del progetto, ebbe poi a certificare la regolarità del-
l’azione amministrativa che, in autotutela, pose fine al datato scempio per gli originari lavori. 

Il Sindaco - Daniela Toscano
L’Assessore alle Grandi opere - Gianni Mauro

Il Presidente del consiglio comunale - Giacomo Tranchida

Erice, nota del Comune all’ispezione della Digos

Sebastiano Tusa
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Mimmo Fazio ottiene una prima vittoria:
era legittimato a stare in consiglio comunale

“Una giustizia lentissima ma
anche se tardi ristabilisce la ve-
rità è conferma il totale ostru-
zionismo operato, per non dire
altro”.  Mimmo Fazio, ex sin-
daco di Trapani ancora nel
cuore dei trapanesi ed ex par-
lamentare regionale, com-
menta così, laconicamente ed
amaramente, la sentenza che
la Corte d’Appello di Palermo
ha emesso a suo favore e che
è stata emessa lo scorso 23
marzo ma pubblicata nella
giornata di ieri.
La vicenda che ha portato
all’esito di cui si scrive è relativa
alla “incompatibilità alla carica
di consigliere comunale” che
estromise provvisoriamente
Fazio dall’aula consiliare trapa-
nese fino a quando venne rein-
tegrato grazie alla manleva e
alla fidejussione presentate

dallo stesso Fazio onde esone-
rare il Comune di Trapani da
eventuali azioni risarcitorie nei
confronti di Vito Dolce che, ai
tempi della prima sindacatura
Fazio, ricoprì l’incarico di Presi-
dente della Sau (ora ATM) ve-
nendo esonerato da Fazio ste
sso e finendo, proprio per que-
sto motivo, in tribunale.
Tutto nasce da lì. Dalla iniziale
condanna a quattro mesi di re-

clusione, sostituita con la pena
della multa di euro 1.520 non-
ché al pagamento di una prov-
visionale immediatamente
esecutiva, in particolare, in fa-
vore del Dolce della somma di
5.000 euro. Dolce si appellò e
chiese, invece, un risarcimento
di oltre 200 mila euro chia-
mando in solido il Comune di
Trapani nel caso in cui Fazio
non avesse pagato se condan-
nato. Questo aspetto avrebbe
potuto e dovuto non solo estro-
mettere Fazio dall’aula consi-
liare poichè incompatibile ma
anche renderlo incandidabile.
Fazio, con la fidejussione e la
manleva invece ottenne di ri-
tornare in aula. Ma a quel
punto, e siamo all’oggetto
della sentenza emessa dalla
Corte d’Appello di Palermo, i
consiglieri comunali Giuseppe

Guaiana, Nicola Lamia e leo-
nardo Peralta di Forza Italia
presentarono ricorso chie-
dendo la conferma dei motivi
di incompatibilità alla carica di
consigliere comunale per Fazio
adducendo, fra i motivi, l’insuf-
ficienza della dichiarazione uni-
laterale di garanzia prodotta
da Fazio a tutela del Comune.
I tre erano assistiti dall’avvo-
cato Gino Bosco del Foro di Tra-
pani.
La Corte d’appello ha rigettato
il ricorso e ha condannato
Guaiana, Lamia e Peralta al
pagamento delle spese pro-
cessuali sostenute da Fazio per
un totale di 4000 euro. 
Fazio, quindi, aveva ragione.
Era legittima la sua presenza in
consiglio comunale. E poteva
pure candidarsi a sindaco di
Trapani...

La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso presentato da Guaiana, Lamia e Peralta

Buone pratiche sulle proce-
dure relative a flussi migratori,
e alla loro gestione negli hot
spot e nelle strutture del terri-
torio. Ieri una delegazione di-
plomatica dei Paesi Bassi,
guidata dall’Ambasciatore
Joep Wijnands è stata in Pre-
fettura, accolta  dal Vice Pre-
fetto Vicario Baldassare
Ingoglia e dal Questore Mau-
rizio Agricola che hanno illu-
strato le attività che si
svolgono all’Hotspot di Milo e
presso i vari Cas della provin-
cia, alla cui base ci sono «lo
spirito di collaborazione istitu-
zionale e lo spirito di solida-
rietà umana che anima tutti
coloro che operano in tale
attività». Al termine della vi-

sita in Prefettura la delega-
zione è stata all’Hotspot di
Milo e il Centro di acco-
glienza Villa Santa Andrea di
Valderice dove si è intratte-
nuta con alcuni dei migranti.
La delegazione ha manife-
stato apprezzamento per il li-
vello di accoglienza. (R.T.)

Immigrazione: gli olandesi
imparano dal nostro hot spot

L’arte ha sempre avuto uno stretto legame
con la religione. Il modo perfetto per rappor-
tare il divino alla realtà: rappresentare il sacro
attraverso le arti figurative. All’Auditorium
Sant’Agostino, in piazza Saturno a Trapani, ieri
ha avuto inizio una mostra di francobolli ed ac-
querelli  che riunisce le attività del Circolo Fila-
telico e Numismatico “Nino Rinaudo e quelle
dell’Associazione Amici del Museo Pepoli.  
La mostra si svolge annualmente nella Setti-
mana Santa e quest’anno ospita infatti l’espo-
sizione de “I Misteri” ad acquerello di
Giovanna Cammarasana, curata dall’Associa-
zione Amici del Museo Pepoli, di cui l’artista è
socia. La rassegna filatelica, alla XIV Edizione,
presenta delle collezioni di francobolli di storia
postale, tematiche, prefilateliche, immagini
devozionali e documenti. Questo pomeriggio
sarà operativo un ufficio postale temporaneo
fornito di annullo speciale sulla tradizionale
processione del venerdì della Settimana Santa,

dedicato al quindicesimo gruppo sacro dei Mi-
steri “La Sollevazione della Croce”, la cui im-
magine è riprodotta su una cartolina tratta da
un dipinto originale ad acquarello della pittrice
Cammarasana. 
La mostra, inaugurata già ieri, sarà visitabile
fino a domani nei seguenti orari: dalle ore 9,30
alle 20 e sabato dalle 9,30 alle 13. 

Giusy Lombardo

Mostra di francobolli e acquerelli a Trapani
Esposti ‘I Misteri’ della pittrice Cammarasana

IACP di Trapani
avviso pubblico 

praticanti avvocati
L’Iacp di Trapani ha pubbli-
cato sul proprio sito istituzio-
nale l’avviso pubblico per la
formazione di un elenco di
“praticanti avvocati” che in-
tendano svolgere la pratica
forense presso l’avvocatura
dell’istituto. Saranno ammessi
al praticantato solo due lau-
reati in giurisprudenza. Le do-
mande devono essere
compilate secondo le indica-
zioni del bando e utilizzando
lo schema di domanda an-
ch’esso pubblicato sul sito
dell’ente. C’è tempo fino alle
ore 12 del 4 aprile 2018 per
candidarsi. Il praticantato
non ha alcun onere per lo
IACP di Trapani, ad ecce-
zione del rimborso spese for-
fettari, non determina un
rapporto di lavoro subordi-
nato nè un rapporto di colla-
borazione coordinato e
continuativo, ha una durata
massima di 12 mesi. (R.T.)

Uno sbarco di migranti

L’acquerello usato per il francobollo
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Con 23 anni di esperienza,
l'allenatore del Matera,
Gaetano Auteri, molto pro-
babilmente sarà l'asso nella
manica dei biancazzurri per
la trasferta di Trapani. Ser-
gente di ferro e brillante mo-
tivatore, il tecnico di Floridia
nutre grandi ammiratori in
tutta Italia ma è soprattutto
in Sicilia la corte maggiore
che farebbe carte false per
regalargli la guida di una
squadra. Lui, capace di fare
grandi cose anni fa col Sira-
cusa, l'estate scorsa sem-
brava ad un passo dalla
panchina dello stesso Tra-
pani che sabato affronterà
da avversario: un abbocca-
mento che poi non andò in
porto, con Auteri che fu ri-
confermato dal patron Sa-
verio Columella alla guida
del Matera. Sabato, se do-
vesse essere confermato lo
stop di Marko Dugandzic,
uscito malconcio anzitempo
nella sfida contro il Bisceglie,
ed il "taglio" dei 4 senatori
deciso dalla società una
settimana fa, la formazione
materana potrebbe presen-
tarsi in Sicilia con qualche
problema nell'organico e
nel morale. Sarà sicura-
mente l'allenatore, dall'alto
delle sue quasi 800 pan-
chine in carriera, a prendersi
sulle spalle, ancora di più
questa settimana, le sorti
della squadra. 
E non a caso, in Sicilia, si
mormora già quale sia lo
"spettro" da cui guardarsi

bene se non si vuole incap-
pare nel ko: uno spettro dal
nome Gaetano Auteri. 
L’unico ostacolo per
l’esperto allenatore po-
trebbe essere un docu-
mento dell’ AIC
(Associazione Italiana Cal-
ciatori) che recita in ma-
niera alquanto dura queste
parole “I calciatori della
rosa del Matera Calcio, in-
tendono portare all’atten-
zione dei media quanto
segue: "Giunti al 21 marzo, la
Società non solo ha conti-
nuato a non corrispondere
ad alcuni calciatori le retri-
buzioni ed i premi relativi alle
mensilità di novembre e di-
cembre 2017, ma ha fatto
altrettanto in relazione alle
retribuzioni di gennaio e feb-
braio 2018. 
Tale situazione comporterà

la certa applicazione di ul-
teriori penalizzazioni in clas-
sifica e finirà per svilire tutti i
sacrifici che l’intera rosa ha
fatto nel corso del campio-
nato". 

Parole vere e chiare che
evidenziano il malumore
che serpeggia fra i calcia-
tori della formazione che af-
fronterà il Trapani di Calori.

Antonio Ingrassia

C’è lo spauracchio Auteri ma nel Matera
non si vive un momento tanto esaltante

L’allenatore dei biancazzurri è l’arma vincente, i granata sono concentrati

Volley mista: 
per l’Elimos 

finora solo vittorie

La formazione maschile
dell’ Elimos Trapani ha
conquistato il sesto suc-
cesso di fila superando in
campo esterno la forma-
zione dell’ Erice Entello
nella 6ª giornata del
Campionato di PGS li-
bera Mista.  Il gruppo al-
lenato da Davide Scibilia
ha dominato pratica-
mente il primo set di
gara chiudendolo sul 25
a 18. Il secondo set ap-
pare più combattuto
con fasi alterne di gioco
ma la speranza dei pa-
droni di casa risulta vana
ed è ancora successo
per i nero granata col
punteggio di 25 a 21. Il
terzo set fa registrare l’or-
goglio dell’ Erice Entello
ma è ancora l’ Elimos a
chiudere l’incontro 25 a
23 confermando l’ottimo
stato di forma. 

Il settore giovanile della
Pallacanestro Trapani in
vista delle imminenti festi-
vità pasquali sarà impe-
gnata in tornei lontani
dalla città. In particolare
i gruppi impegnati sono
gli Under 13 della Vital-
dent Trapani e gli Under
16 della Conad Trapani.
Gli Under 13, guidati da
Alex Latini, prenderanno
parte a Torino alla
21esima edizione del torneo “La Colomba fa
Canestro”, organizzato dalla PMS Basketball.
La manifestazione inizierà oggi pomeriggio e
terminerà domenica. La Vitaldent Trapani è

stata inserita nel girone
eliminatorio con PNC
Ciriè, Mens Sana Siena e
PMS San Mauro. Gli
Under 16 della Conad
Trapani, che saranno al-
lenati da Giuseppe Si-
clari, invece,
giocheranno a Varese
per il “Torneo Giovani
Leggende”. Il primo
match è fissato per sta-
sera alle 19,15, con te-

mine lunedì sera. I granata sono nello stesso
girone con Partizan Belgrado, Leonessa Bre-
scia e Or.Ma Malnate.

Federico Tarantino

I giovani della Pallacanestro a Torino e a Varese

Il Matera calcio




